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Progetto “Felici e sicuri in bici” 
 
Obiettivo primario : Pervenire ad una interazione uomo- mezzo- ambiente 
reciprocamente  rispettosa, fonte di benessere  e capace di fare crescere. 
 
Sott’obiettivi:      Aspetto antropologico 

• Conoscere l’uomo, nelle sue inquietudini , nei suoi bisogni di 
felicità e nelle sue necessità di ricerca, di muoversi ed esplorare  
nel tempo e nello spazio. 

     Aspetto tecnologico 
• Conoscere il mezzo (nel nostro caso la bicicletta) e comparazione 

con altri mezzi del passato (animali…)  e del presente 
(automobili…) rilevando pregi e difetti.  

- Storia della locomozione, dal cammino agli aereomobili. 
                             Aspetto ecologico 

• Conoscere l’ambiente, luogo dell’azione e del muoversi umano, 
con le sue regole capaci di sintonia armoniosa o senza regole e 
quindi fonte di relazione schizofrenica con la creazione.  

- Le nostre città (il problema dell’inquinamento)invase dalle 
automobili e ancora così poco ciclabili.  

- Ricerca sulla viabilità ciclabile nella nostra città, nella nostra 
regione . 

- Le piste ciclabili ricreative  fonti di riconciliazione con 
l’ambiente. 

- Conoscenza delle principali regole della viabilità stradale, i 
pericoli a cui va incontro il ciclista. 

  
Momento sintetico conclusivo :    Gite ed escursioni ciclistiche su tracciati ciclabili 
in armonia con le bellezze  dell’ambiente per una vera e salutare ricreazione. 
 
Modi e tempi :           

• Abbinando le classi prime si prevede una uscita in bicicletta in 
mattinata secondo il tragitto che lungo il torrente Crostolo unisce 
Villa Rivalta a Vezzano. Questa uscita sarà preceduta da un 
momento di preparazione che verrà trovato in un pomeriggio da 
stabilirsi. L’uscita dovrebbe essere eseguita nel mese di Marzo. 

• In seconda istanza prevediamo una gita di un giorno con il 
trasporto in autobus con al seguito le biciclette che ci porterebbe 
sino a Valeggio sul Mincio per proseguire in bicicletta su pista 
ciclabile sino a Peschiera del Garda. Tale gita potrebbe essere 
prevista per la fine di Aprile- primi di Maggio. 

                                                                                                                 
                                                                                                                     Prof.  Adler Rituani 
 


